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INTRODUZIONE 

 La missione Mare nostrum, nata lo scorso ottobre 2013 per 

fronteggiare l’eccezionale afflusso di immigrati in arrivo, e 

per il controllo e il pattugliamento del Canale di 

Sicilia,  doveva costituire un deterrente per le organizzazioni 

criminali, che gestiscono i viaggi degli immigrati dalle coste 

dell’Africa settentrionale verso l’Italia. 

 Sembra invece che Mare nostrum, che fino ad ora è costata 

all’Italia 120 milioni di euro,  non solo non abbia avuto alcun 

effetto deterrente, ma che, al contrario, abbia fortemente 

incentivato la partenza dei migranti verso le nostre coste, 

favorendo, quindi, gli affari delle organizzazioni criminali che 

hanno aumentato enormemente i propri illeciti profitti. 
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INTRODUZIONE 

 Ciò in quanto si è ormai affermata l’idea che basta partire 

dalle coste africane e chiedere soccorso alle autorità italiane 

per essere raccolti in mare dalle nostre navi militari, magari a 

pochi chilometri dai porti di partenza, e portati presso i centri di 

accoglienza italiani. 

 Addirittura anche alcuni partner europei, pur condividendo le 

linee generali dell’operazione Mare nostrum, messa in campo 

per evitare dolorosi naufragi, avrebbero espresso dubbi sulla 

valenza delle operazioni di “search and rescue” come condotte 

dalla nostra Marina, arrivando a ritenere che l’ufficializzazione 

di tali interventi incoraggia i trafficanti di persone, alimentando 

l’illegalità e attraendo nuovi flussi. 
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INTRODUZIONE 

 Certo è che l’Italia subisce le oscillazioni delle situazioni 

politiche dell’euro mediterraneo, essendo geograficamente il 

Paese di prima accoglienza per l’Unione europea. 

 Ma lo sforzo logistico e finanziario sostenuto dall’Italia, fin dalle 

rivolte sviluppatesi in Tunisia, in Egitto e in Libia, è stato notevole 

e molto impegnativo, e i sacrifici, segnatamente delle 

popolazioni di Lampedusa, sono stati enormi.  
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INTRODUZIONE 

 L’emergenza è strutturale, e non può gravare solo sull’Italia. 

L’Europa deve intervenire con urgenza, superando ogni tipo di 

resistenza degli Stati, attraverso l’introduzione di meccanismi più 

stringenti di compartecipazione degli oneri economici e sociali 

che il fenomeno migratorio comporta, nonché una modifica delle 

regole che attualmente caricano in maniera eccessiva sull’Italia il 

peso del Paese di «primo» ingresso (come il Regolamento 

Dublino III). 
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INTRODUZIONE 

 Non si tratta di “soccorso all’Italia”, ma di “soccorso ai 

profughi”, che, ricordiamo, non sbarcano nel nostro Paese, ma 

nel continente europeo, le cui coste accessibili appartengono 

all’Italia; 

 Esiste un diritto umanitario, che abbiamo applicato in occasione 

della missione Mare nostrum, ma esiste anche il problema di un 

miglior coordinamento europeo che per ora è debole, e continua 

a non essere incisivo nemmeno nel corso del Semestre di 

presidenza italiana dell’UE, come hanno dimostrato i recenti 

annunci in merito alla nuova missione Frontex Plus/Triton.  

   Ma veniamo ai fatti, e, soprattutto, ai dati.    
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MARE NOSTRUM 

 Mare Nostrum è l’operazione militare umanitaria 

italiana scattata lo scorso 18 ottobre 2013 (dopo il naufragio 

di Lampedusa del 3 ottobre in cui morirono 366 migranti). 

All’operazione, presa in carico in gran parte da uomini e mezzi 

della Marina militare, concorrono anche le altre Forze armate e 

di polizia.  
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MARE NOSTRUM 

 Il dispositivo è costituito da: 

 1 nave anfibia della Marina militare per il comando in mare 

della flotta, con 2 elicotteri a lungo raggio (schierabili anche 

a Lampedusa o Pantelleria); 

 1 ospedale e ampi spazi di ricovero per i profughi; 

 2 navi tipo fregata, ciascuna con un elicottero; 

 2 pattugliatori, con la possibilità di imbarcare un elicottero; 

 1 velivolo P180; 

 1 aereo Atlantic; 

 1 aereo senza pilota Predator; 

 2 navi per il supporto logistico.  
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SBARCHI E MIGRANTI 

 Dati di fine agosto dicono che dall’inizio dell’operazione sono 

stati salvati da tutte le unità che compongono il dispositivo e 

dalle navi mercantili 115.420 migranti, di cui 74.589 recuperati 

a bordo delle navi della Marina militare. 

 Gli scafisti fermati sono stati 271. Durante l’operazione Mare 

nostrum sono però aumentati gli sbarchi: dall’inizio dell’anno se 

ne contano circa 700, praticamente 3 al giorno. 
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I COSTI 

 All’avvio della missione, il Ministro della difesa pro tempore 

quantificò in 1 milione di euro al mese il costo della Missione;  

attualmente, invece, la missione costa circa 300.000 euro al 

giorno e non solo non risolve l’emergenza, ma anzi sembra 

acuirla. L’Italia ha infatti speso sino ad ora circa 120 milioni di 

euro.  

 A tali costi vanno sommate le indennità spettanti al personale ed 

i costi della manutenzione necessaria per l’uso straordinario dei 

mezzi: la spesa finale dovrebbe quindi attestarsi tra i 10 ed i 

14 milioni di euro al mese. 
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I COSTI 

 Senza considerare i ben più ingenti costi, di cui non si conosce 

l’esatta entità, sostenuti per il vitto e l’alloggio dei migranti nei 

centri di accoglienza e per i loro trasferimenti nonché le spese 

amministrative per l’organizzazione del tutto. 
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IL FINANZIAMENTO 

 Nel 2013, per fronteggiare l’emergenza, il Governo ha 

introdotto alcune disposizioni d’urgenza con il decreto-legge 15 

ottobre 2013, n. 120, recante misure di riequilibrio della 

finanza pubblica e in materia di immigrazione, convertito 

dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137. 

 In particolare, l’articolo 1 del decreto-legge prevede un 

incremento di 20 milioni di euro per l’anno 2013 del Fondo 

nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non 

accompagnati ed istituisce un Fondo presso il Ministero 

dell’interno per far fronte ai problemi indotti dal fenomeno 

dell’immigrazione, con una dotazione di 190 milioni di euro per 

l’anno 2013. 
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IL FINANZIAMENTO 

 Da ultimo, nel decreto-legge 119/2014, contenente misure per 

combattere gli episodi di violenza negli stadi, comprende 

(contravvenendo ogni regola in merito all’omogeneità che deve 

caratterizzare la decretazione d’urgenza) un intero capitolo 

dedicato all’immigrazione. 

 Il Fondo per i richiedenti asilo viene incrementato di 51 milioni 

di euro, mentre 9 milioni vengono destinati alle Commissioni che 

devono vigilare sulle richieste d’asilo.  
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IL FINANZIAMENTO 

 Viene inoltre istituito ex novo un fondo di 62 milioni di euro per 

“fronteggiare la nuova emergenza”, cioè, si suppone, 

rifinanziare Mare nostrum, o Frontex. 

 Tutti questi soldi (122 milioni di euro) vengono prelevati dal 

Fondo per i rimpatri, ovvero quel capitolo creato dal Governo 

Berlusconi per rimpatriare gli stranieri giunti illegalmente nel 

nostro territorio. 
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IL FINANZIAMENTO 

 Ad ogni modo, la missione Mare nostrum, secondo le 

innumerevoli dichiarazioni del Ministro Alfano, non doveva 

essere presto chiusa?  

 L’Europa, nel corso del semestre italiano di presidenza dell’UE, 

non avrebbe dovuto dare priorità e farsi carico della questione 

degli sbarchi nelle coste italiane? 
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FRONTEX 

 Frontex è un’agenzia dell’Unione europea che ha iniziato a 

essere operativa il 3 ottobre 2005. Si occupa di coordinare il 

pattugliamento delle frontiere aeree, marittime e terrestri degli 

Stati Ue e di favorire accordi con i Paesi confinanti per aiutare 

il ritorno dei migranti respinti. 

 Le missioni Frontex già esistenti nel Mediterraneo si chiamano 

Ermes ed Aeneas. 
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FRONTEX PLUS/TRITON 

 Frontex plus/Triton è la nuova missione europea per far fronte 

all’emergenza sbarchi nel Mediterraneo. Dovrebbe partire 

entro fine novembre 2014. 

 L’annuncio è stato dato lo scorso 27 agosto durante una 

conferenza stampa congiunta tra la commissaria Ue per gli 

Affari Interni Cecilia Malmstroem e il Ministro dell’Interno 

Angelino Alfano, il quale ha sottolineato che l’operazione 

europea di lotta all’immigrazione clandestina si “sostituirà” 

al programma italiano Mare Nostrum con il quale l’Italia sta 

fronteggiando la pressione migratoria sulle sue coste 

meridionali.  
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FRONTEX PLUS/TRITON 

 Pochi giorni dopo (il 3 settembre) è la stessa Malmstroem però a 

smentire il Ministro dell’Interno, rispondendo ad alcune 

domande degli eurodeputati della Commissione Libertà civili del 

Parlamento europeo: “Frontex Plus/Triton servirà a integrare 

gli sforzi italiani, non a sostituirli”. 

 Il nuovo programma non potrà sostituire Mare Nostrum, perché 

avrà “risorse più limitate”.  
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FRONTEX PLUS/TRITON 

 Si stanno quindi cercando nuovi fondi disponibili per aumentare i 

finanziamenti a Triton e anche Frontex ridistribuirà le risorse di 

cui dispone, che però sono molto poche. 

 Infatti, da una prima bozza di proposta che gli esperti di 

Frontex hanno mandato all’Italia, riportata su Avvenire, la nuova 

operazione potrà contare su appena 2,3 milioni di euro al 

mese (altre stime parlano di quasi 34 milioni all’anno, quindi 2,8 

milioni al mese). 

 In ogni caso una cifra assolutamente irrisoria rispetto ai costi 

di Mare nostrum che, entro la fine del 2014, potrebbero 

sfiorare complessivamente il miliardo di euro.  
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FRONTEX PLUS/TRITON 

 Anche i mezzi a disposizione di Triton, per quel che si 

capisce, saranno assai esigui, con appena 

 2 aerei; 

 1 elicottero; 

 3 motovedette; 

 2 gommoni. 

 E il mandato della nuova operazione sembra essere solo il 

controllo dei confini e non il salvataggio di vite umane, con 

navi e aerei che potranno spingersi solo 30 miglia oltre le coste 

italiane, mentre gli effettivi di Mare nostrum vanno praticamente 

fino a davanti le coste libiche. 
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FRONTEX PLUS/TRITON 

 Frontex avrà quindi necessariamente bisogno di risorse 

aggiuntive sia dal punto di vista tecnico (di mezzi) che 

finanziario. Per ora, oltre all’Italia, Triton ha incassato 

l’appoggio e il sostegno di Francia, Spagna e Germania. 

 Troppo poco, visto che alle 2 operazioni Frontex attualmente in 

corso partecipano 22 Stati membri, ma per dare la propria 

adesione c’è ancora un po’ tempo, dato l’inizio dell’operazione 

fissato ufficialmente per il 30 novembre 2014. 
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FRONTEX PLUS/TRITON 

 Insomma, se si dovessero trarre le conclusioni ad oggi, Triton 

sarebbe poco più di un’operazione di facciata. Persino il 

portavoce della “Coalizione Internazionale dei sans papier e 

dei migranti”, Aboubakar Soumahoro, accusa l’Ue, parlando di 

“teatrino” che ha coinvolto anche il Ministro Alfano.  

 Un teatrino: l’ennesimo imbroglio di questo Governo, e della 

presidenza italiana dell’Ue.  
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FRONTEX PLUS/TRITON 

 Senza strumenti di solidarietà concreta e di responsabilità 

condivisa tra i partner europei, operazioni come Mare nostrum 

rischiano di essere solo un boomerang capace di rendere l’Italia 

solo un anello debole a vantaggio della clandestinità e dei 

trafficanti di morte; 

  anche in considerazione degli imprescindibili obblighi di tutela 

dei diritti fondamentali delle persone, sarebbe auspicabile che 

il Governo riuscisse finalmente ad ottenere dall’Ue prova di 

effettiva solidarietà e di un’efficace capacità di risposta.    
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